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Comunicazione n. 34

Oggetto: Orari e modalità di ingresso e uscita a partire dal 30/09/2020.

Si informano i docenti, i collaboratori scolastici e i genitori delle classi della scuola primaria che si 
trovano nel plesso di Via Umberto, che l’orario di ingresso è le 08:20. Alle ore 08:15 il cancello  
sulla via Papa Giovanni XIII viene aperto e gli alunni entrano e vengono radunati dai docenti della 
prima ora, all’interno delle aree di raccolta segnate sulla pavimentazione. Alle 08:20 le classi fanno 
ingresso nell’edificio accompagnate dai docenti, una alla volta, entrando dall’ingresso principale a 
piano terra, secondo il seguente ordine:

1. classe 2 C,
2. classe 3 D,
3. classe 2 A,
4. classe 3 A,
5. classe 3 B,
6. classe 2 B,
7. classe 3 C.

Alle ore 08:30 il cancello viene chiuso.

Poco prima della fine delle lezioni, le classi si preparano per uscire e iniziano a scendere alle ore 
11:10  (con  orario  completo  dal  lunedì  al  giovedì  alle  ore  13:40  e  il  venerdì  alle  ore  13:10), 
rispettando questo ordine:

1. 2 C,
2. 3 D,
3. 2 A,

una volta occupate le rispettive aree di raccolta, alle ore 11:15 circa, viene aperto il cancello sulla 
via Papa Giovanni XIII ed entrano i genitori  di una classe alla volta, seguendo lo stesso ordine 
precedentemente specificato.  I docenti iniziano a consegnare gli alunni ai genitori,  questi ultimi 
prendono gli alunni e, senza soffermarsi per evitare assembramenti, escono dallo stesso cancello da 
cui sono entrati.





Alle ore 11:15 (con orario completo dal lunedì al giovedì alle ore 13:45 e il venerdì alle ore 13:15) 
le altre classi devono essere già pronte e cominciano ad uscire, rispettando questo ordine:

4. classe 3 A,
5. classe 3 B,
6. classe 2 B,
7. classe 3 C.

una volta occupate le rispettive aree di raccolta, alle ore 11:20 (con orario completo dal lunedì al 
giovedì alle ore 13:50 e il venerdì alle ore 13:20) viene aperto il cancello sulla via Michelangelo 
Buonarroti ed entrano i genitori di una classe alla volta, seguendo lo stesso ordine precedentemente 
specificato. I genitori prendono gli alunni e, senza soffermarsi per evitare assembramenti,  escono 
dall’altro cancello, quello sulla via Papa Giovanni XIII.

Si chiede ai genitori di collaborare, rispettando gli orari di entrata ed uscita (l’arrivo alle 11:20, per 
tutte e sette le classi, non è da considerarsi un ritardo).
Si chiede, inoltre, che per ogni alunno entri nel cortile solamente un genitore, indossando sempre la 
mascherina, rispettando il distanziamento e secondo l’ordine di uscita della classe del proprio figlio. 
Per ogni gruppo di genitori di una classe, l’ingresso avrà una durata di circa un minuto, trascorso il 
quale  inizia  ad  entrare  il  gruppo  successivo.  Il  genitore  che  dovesse  sopraggiungere 
successivamente  all’ingresso  del  proprio  gruppo,  entrerà  –  senza  attendere  –  dirigendosi  verso 
l’area di raccolta della classe del proprio figlio.
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